
 
 

 

LOCALITÀ: Situato sui pendii del Parco Nazionale del Cilento in una magica 
atmosfera Mediterranea. Il complesso e’ formato da costruzioni in muratura di 
stile “Mediterraneo” digradanti verso il mare. Il Villaggio Stella del Sud si 
affaccia sulla baia di Palinuro in località Caprioli sulla Costa del Cilento ed a soli 
3 Km dal Centro di Palinuro.  
 

SPIAGGIA: Privata ed esclusiva del Villaggio, distante dai 15 ai 250 mt a seconda 
della sistemazione scelta. Attrezzata con un ombrellone e due lettini per ogni 
camera; servizio incluso nelle quote dalla 2° fila in poi. E’ composta da sabbia e 
grossa ghiaia, bagnata da un mare trasparente e con fondali rocciosi. 
 

CAMERE:  Per un totale di 130 unità abitative suddivise tra camere Villaggio da 
2 a 5 posti letto (letti aggiunti a castello), situati in piccole costruzioni in 
muratura dai 15 mt. ai 300 mt. dal mare; e camere Resort da 2 a 4 posti letto e 
di recente costruzione tutte ubicate al piano terra con patio attrezzato a 300 
metri dal mare. Tutte le camere sono provviste di bagno con doccia, phon a 
parete, TV color, mini frigo, e aria condizionata inclusa nelle tariffe. 
 

RISTORAZIONE: Trattamento pensione completa dalla cena del primo giorno 
fino al pranzo del giorno di partenza, con antipasti, scelta fra primi e secondi  

piatti, contorni e dessert, con acqua mineralizzata e vino locale, il tutto servito a  
buffet e nel perfetto stile Mediterraneo a base di prodotti tipici Cilentani. 
 

SERVIZI: a disposizione di tutti:  Bazar, n°2 bar, parco giochi per bambini, 
animazione diurna e serale con spettacoli di cabaret, balletti, teatro, musical, 
giochi. Dispone inoltre di 2 piscine di cui una per bambini ed una per gli adulti, 
campo da tennis & da calcetto, anfiteatro per l’animazione. Dopo mezzanotte, 
discoteca presso il Fashion Club Night La Grotta (da fine Luglio a fine Agosto).  
Parcheggio auto interno non custodito. Transfer gratuito (la domenica) per tutti 
i clienti che arrivano in treno alla stazione FS di Pisciotta/Palinuro (da 
comunicare alla conferma della prenotazione). 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Tessera Club da pagare in loco all’arrivo dal 
10/06 al 02/09, include: animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi, 
spettacoli e discoteca, corsi collettivi di nuoto e canoa, tennis, tiro con l’arco, 
ginnastica aerobica. Attività di miniclub con giochi, mini - tornei e spettacoli  
per bambini. Utilizzo delle attrezzature del villaggio: piscine, campo da tennis & 
calcetto, pallavolo, bocce, ping pong. Ingresso incluso al Fashion Club Night La 
Grotta (escluso serate grandi eventi). 

   

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018  
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

       Periodi Listino 
Camere Villaggio 

Quote Confidenziali  
camere Villaggio & Resort 3° letto 3/14  

anni n.c.  
4° letto 3/14  

anni n.c. 
3°/4°letto  

Adulto PRENOTA PRIMA Quote Confidenziali 
A 17/06  -  24/06 595   350 395 GRATUITO GRATUITO -30% 
B 24/06  -  01/07 672 390 440 GRATUITO* GRATUITO* -30% 
C 01/07  -  08/07 672 440 470 GRATUITO* GRATUITO* -30% 
D 08/07  -  15/07 693 475 510 GRATUITO* GRATUITO* -30% 
E 15/07  -  22/07 693 510 540 GRATUITO* GRATUITO* -30% 
F 22/07  -  29/07 693 540 570 GRATUITO* GRATUITO* -30% 
G 29/07  -  05/08 826 570 570 GRATUITO* GRATUITO* -30% 
H 05/08  -  12/08 875 650 690 GRATUITO* -50% -30% 
I 12/08  -  19/08 980 790 830 GRATUITO* -50% -30% 
L 19/08  -  26/08 875 690 710 GRATUITO* -50% -30% 

M 26/08  -  02/09 707 499 540 GRATUITO* GRATUITO* -30% 
N 02/09  -  09/09 595 390 450 GRATUITO* GRATUITO* -30% 

P 
 

 
 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CAMPANIA Palinuro  Villaggio  VILLAGGIO STELLA DEL SUD & RESORT  
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Napoli 160 km  
Distanza dalla spiaggia    Dai 15 ai 250 metri Stazione Ferroviaria Pisciotta / Palinuro 1,5 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi 

    

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle ore 16:00 - Check-out entro ore 10:00 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT: 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con in genitori o in culla propria e pasti inclusi 
come da menù (max 1 per camera).  
• 3° letto 3/14 anni n.c. contributo pasti € 70 A/B/C/D/M/N; € 140 nei restanti periodi; 

4° letto 3/14 anni n.c. contributo pasti € 70 tranne periodi H,I,L con sconto 50% ; 

• Solo camere Villaggio : Camere Patio e/o Bilocali occupazione min. 3 quote intere;  
4°/5° letto 3/14 anni n.c. sconto del 50%, 4°/5° Adulti: sconto 30% in tutti i periodi. 
Camera con Patio in 1^ fila € 196 a camera. Camera in 1^  fila (con o senza balcone) a 50 
metri dal mare € 105 a camera. Supplemento balcone € 49 a camera.  

• DUS € 140 periodo A, € 210 periodi B-N, +50% nei restanti periodi.  
• Ombrellone in 1°fila € 70 a camera a settimana da richiedere e saldare alla prenotazione.  
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Culla € 77 a settimana. Animali ammessi solo in camera con balcone, € 70 a sett. da pagare 
all'arrivo per sanificazione finale camera. 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Club da pagare all’arrivo dal 10/06 al 02/09 € 35 per persona a sett. dai 5 anni in poi.  
Eventuale tassa di soggiorno in loco. 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 
 

• Prenota prima 
VALIDO fino a disponibilita’ camere messe 
a disposizione. 

 
 

• Transfer Gratuito 
1 Transfer gratuito per tutti coloro che arrivano alla 
Stazione Ferroviaria di Pisciotta/Palinuro 
(esclusivamente la domenica), da comunicare assieme 
alla conferma del soggiorno. 


